Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE
Ribera, 18/11/2016
Prot. N. 21832
Oggetto: Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 23.11.2016 alle ore 19.00 in
sessione straordinaria.
Al Consigliere Comunale
…..…………………………
A seguito di Determinazione Presidenziale n. 13 del 18/11/2016, si invita la S.V. a
partecipare al Consiglio Comunale convocato in sessione straordinaria, ai sensi dell’art. 19
della L.R. n. 7/92 e s.m.i., per il giorno di Mercoledì 23 novembre 2016 alle ore 19.00, che si
terrà nella Sala Consiliare “Leonardo Frenna” in Corso Umberto I n. 32.
Si avverte che ai sensi dell’art. 21 della L.R. 26/93, la mancanza del numero legale
comporta la sospensione di un’ora della seduta.
Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale la seduta verrà
rinviata al giorno successivo alla stessa ora del 2° appello, ai sensi dell’art. 24 del
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con il medesimo o.d.g. senza
ulteriore avviso di convocazione.
Gli argomenti da trattare saranno i seguenti:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Comunicazioni del Sindaco sulla composizione della Giunta Comunale ai sensi
dell’art.12 della L.R. n.7/92 e s.m.i.;
3. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194,c,1, lett. a) D.Lgs.
267/2000 derivante da sentenza esecutiva n. 635 del 17.12.2015 così come limitata
nell’efficacia dall’ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 24.06.2016 –
Impresa I.CO.LI. di Li Destri Giacomo & C. s.a.s.;
4. Approvazione della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a 50 metri;
5. Approvazione piano di intervento A.R.O. del Comune di Ribera, ai sensi della
L.R. n. 9/2010;
6. Proposta ai sensi dell’art. 194,c.1, lett. e)D.lgs. 267/2000,al Consiglio Comunale di
riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio della somma di €
2929,76 per il pagamento a saldo di ore di lavoro straordinario, effettuate nel 2014
per l’organizzazione della fiera per la natività di Maria, detta anche di “La

Bammina”, e della fiera in occasione della Commemorazione dei Defunti,
tenutesi come di consueto, rispettivamente, nel mese di settembre e nel mese di
novembre, non ancora pagate a n. 3 dipendenti del 2° Settore ;
7. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194,c.1, lett. e)D.lgs.
267/2000 nei confronti del Consorzio di Bonifica 3 Ag. Per la somma di € 5285,20
per rimborso permessi retribuiti dal Consigliere Comunale Leonardo Mulè negli
anni 2012,2013 e 2014;
8. Riconoscimento debito fuori bilancio alla ditta BP Service di Brizio Pisciotta ai
sensi dell’art. 194,c.1, lett. e)D.lgs. 267/2000 per lavori e sostituzioni all’impianto
di climatizzazione Robur insistente nei locali della Polizia Locale e del Giudice
di Pace siti in via Brunelleschi;
9. Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario
2016/2018 ai sensi dell’art. 175 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267;
10. Interrogazioni.
Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to Dott. Giuseppe Tortorici

